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J. M. J.

NEH’ anno 1533. gli PP« Benedettini di

Montefcagliofo efpofero alla G. G della

Vicaria :
Quod quum dittum Monajie

•

rium babucrtt ,
£)’ babeat nonnullas do-

mot , (7 poffcfftones in Civirate Materie ,
17

Terris Genufii ,
(7 Pomarici

,
(7 aliis Tetris ,

<7 Ca/ìris bujus Regni; propter qua dittum Mo-

nafìerium in qualibet dittarum Civitatum
,
& Ter-

rarum ,
(7 ubi babet dittai terrai ,

(7 domos y fett

habitant domefìici , (7 familiare! ditti Monafterti ,

fuit y
(D" eli civis dittorum locorum

,
(7 tamquam

Civis gavi/um fuit , (7 gaudet
, & gaudere debet

pafeuis ,
immunitatibus ,

(7 exemptionibus
,
juribus

pafculandi ,
aquandi , (7 pernottando

y (7 Ugna inci-

dendt
,
ftcut alti Cives dittarum Civitatum

,
Terra-

rum
,
O* Ca/ìrorum : (7 quia exponentes ipft mole-

fìantur ,
O* indebite inquietantur per nonnullos can-

tra omne juris debitum (7c. Dalla G.G (i fped'i un

Banno corrifpondente alla domanda colla fequence

giunta .• Verum fo alcuno fe fentiffe gravato del

prefente banno
, infra dì fei dopo la publicazione

debba comparire in detta G. C. , che fe li mini-

fìrerà giu/lizia ( fot. 1 1 1. e 1 1

3

. Proc. 4. voi. )

Con tale banno alle mani slargarono talmente le

A 1
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'

fimbrie i PP. , che fu codretto il Procuratore di

Giambattida Doria utile Padrone allora del Feudo
di Ginofa , di ricorrere nell’ anno 1 580. nel Tri-

bunale della Regia Camera per impedire ttramif-

fione degli animali del Monadero di Monte Sca-

gliole) ne' Demanj di Ginofa . Chiamati i PP. a

render ragione di tali attentati
,

rifpofero
,
Che

taf era il loro dritto nafccntc da anticbifftmo im-

memorabil pojjejjo
,

in virtù di concèfjioni
,

e Pri-

vilegj di Predecejfori Regnanti. Il decreto, che li

formò dalla Regia Camera fu il fequente : Pre-

fitta cautione per Monafìerium de Jolvendo quidquid

fuerit judicatum
, & fatta adnotatione animalium

,

lite pendente , Monafìerium prtfdittum manutenea-

tur in quaft pojjejftone juris pafeulandi
,
«quandi, Ó*

pernottandi cum animalibus futi ,
& lignandi in de-

maniis Terra Cenufti omni tempore
, in ea parte

demaniorum
,

in qua non utitur Regia Dobana
,

utatur ipfum Monafìerium
, pofìquam exierint ani

-

malia fidata per dittam Regiam Dobanam
,
& de-

tur
,
prout datur terminiti in caufa propriaatis

,
ad

•
probandum incumbentia

( Fol. 16J. a ter. Proc. i.vol.)

Altra idanza fi fece dopo dal Procuratore di Giam-
battida Doria

,
colla quale fi domandò la mode-

razione degli animali
,
che illimitatamente i PP.

BB. immettevano ne’ Demanj di Ginofa. Il decre-

to che ne nacque fu il fequente — Capiahtr infor-

mano infra fex dies ad finem providendi (
Fol. 3.

Proc. 1. voi. )

A nuove idanze
, del Procuratore di Filippo Maria

Spinola Marchefe de los Balbafes
,
che gik fitto

avea
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( V')'
avea acquilo della Baronia di Ginofa, fi formi a
24. Settembre 1642. altro decreto dalla RemaCa-
mera in quello modo =3 Tcrminus alias datxs per
Regtam Camcram fub die 4. menfts Maii r<8o ^
per PROPRIETATE jurium preetenforum per Mt>-
naftertum turrat ab badie

, & expediantur folitee
provtftones

, rcnovata cautione per biennium
, ferva-ta forma foliti . Infra quod utraque pars proiuret

procedi ad ea, qua incumbunt prò expedirione cauffa
-vertente fuper pratenfa MODERATANE, in qua
fuerunt recepta probationes

, vigore decreti interpo-
Jttt per Donunum cauffa Commiffarium fub die 16
Januarn 1581. ( Fot. 188., <ST 18?. Proc. 1.

Ecco intanto pendenti in effa Regia Camera due
giudizj

, uno rifpetto alla proprietà, e l’altro per
la domandata moderazione. *

Era per lo pattato 1’ Univerfità di Ginofa vivuta nelbujo, ma fattali accorta domandò nel i 7 i< che
le vantate conceflioni e privilegi da PP. Benedet-
tini fi faterò eli b. te

. (^.42. „ 44. proc. z . vol. )Era necelfitk intanto di efibire gli Privilegi
, ma fi

produttero tre copie folamente da detti PP. cioè
"ni

e fi

ll
‘

,,

U“ Dl Ploma di Federico <f Aragona del
1488. ,

1 altra di un Privilegio del Re Ferdinando
del 1507.^ un altra copia contenente uno Stru-
mento, ed un Diploma di Federico H. Imperadore
del 1232. ( fol.62. a 70. Proc. 2. voi,

)
Col procedere degli anni i Monaci fempre furono

collant, «affermare, Che non doveano effer turba-” dall anttcbtjjtmo pojfejjo
,

in cui erano in virt'u
Regie conceJJtoni, gtà negli atri eftbite

( fot. ? 6.

80.



8o. 89. 96. 97. io6. 11 5. n 6. Pròci 2,vok) Ed

è notabile ciocche varie volte, ed in diverfi tem-

pi hanno pollo di loro bocca i PP. in procedo

,

giacché andando innanzi vedremo ,
come da me-

defiini fi è cambiato linguaggio . Propollali intan-

to nuovamente la controversa nel Tribunale, uell’

anno 1740. a 16. Marzo ne nacque il feguente

Decreto: Accedat Regius Ingegnerius partibus non

fufpettus, prò quo effetti* in biduo dent Ufiam fuf-

pettorum . jQui recognofcat capacitatene territorii de-

manialis 'ferree Gvnufù ,
& nurnerum anirnalium

,

qua poffunt in territoriis pafcua fumere , & quali-

tatem dittorum anirnalium, Ò* fe infotmet de nume-

ro anirnalium Qivium ditte Terre
,

ac etiam utilis

Domini ejufdem ,
& de numero anirnalium

,
qua in

ditto territorio pafcere faciunt RR. PP. Venerabi-

lis MoUafìerii S.Micbaelis Arcbangeli Civitatis Mon-

tis Caveofi Ordinis Caffinenfium ,
ac de omnibus

pradittis difìintte relationem faciat ,
ad fìnem pro-

pendi fuper petita MODERATIONE anirnalium

preditti Vencrabilis Monajìerii . Non impedita inte-

rim renovatione in beneficium ejufdem Monajìerii

Provifionum alias expeditarum per Regiam Camcram

( fol

.

90. Proc. 3. voi. )
Ma propoftafi per parte

deir Università la Reftituzione in integrum reftò

ogni cofa fofpefa ( fol. 9 2. 93. Proc. $.vol.)

Tra di tanto
,
come fe il Marchefe de los Balbafes

folo folTe l’interefsato in quella Caufa, fi manipo-

lò, e fi mandò ad effetto una tranfazione tra elft

PP. Benedettini , e ì Vicario Generale di efso

Marchefe nell’ anno 1741» Di quella Tranfazione,

come



(;
VII ;) )

còme niente interefsante l’Unlverfitk, che in tale

emergenza non fu intefa, non occorre che io di-

ca altro; nè credo, che avranno lo fpirito i PP.

di domandare che 1* Univerfitb di Ginofa dovefse

ilare’ ad un contratto, nel quale la ftefsa non ha

avuta parte.

S* intavolò anche un Gompromefso per comporre que-

lle controverfie, ma non avendo avuto veruno ef-

fetto, fi domandò nella Regia Camera 1
* efempla-

%ione
, e la ricognizione delle Carte da’ PP. prefer-

iate. Ne fu pertanto dal Tribunale dato P incari-

co al fu D, Antonio Chiarito
,

il quale dopo ma-

turo efame fatto delle medefime,difce, che le ftef-

fe erano fofpette di falfit'a
. ( Fot, po. a I2p. proc.

4. voi,)

Quanto avefse mofsa la bile de’ PP. tale ricognizio-

ne di Chiariti ognuno può figuracela . Perlocchè

efponendo gli medefimi ,
che doveasi efeguire la

tranfazione ,
e che non era piò tempo da vedere

titoli, domandarono folcanto 1’ efecuzione della ri-

ferita tranfazione. (
Fol. 138., e 144. proc, 4. voi.)

Onde propoftasi per la 4. volta la * caufa nel-

la Regia- 'Camera a d. Settembre 1768. ,
rte nacque

il feguente decreto: Esplicando prcviftonem pluries

refervatàm ,
execpuatur convenuto inita inter Regate

Monajìerinm S. Micbaelis Arehangeli Civitatis Mon-

ttfcaveefi ,
(y lllufìrem Marcbionem de los Balbafes

de menfe Aprilis I74t.,0’ refpettu deduttorum prò

parte ditti lllu/ìris Marcbionis de los Balbafes ,
O*

Univerfstatem Terree Genafi infra quatuor dies

audiantur partes
s

in qua termino ante litis contejìà-



(vm)
.

t'tonem teneatur diBum Regale Monafìerium exbibere

originalia Privilegia
, quorum copi£ reperiuntur ùn

adii prodtiftce, fol. 102. proc. 4. voi.

Tre copie i PP. Benedettini aveano prefentate. Onda
tre Diplomi doveano i medesimi esibire , ma una
Carta foltanto produfsero

, nella quale si contiene

un Diploma di Federico II. Imperadore , e 1
’ efe-

cuzione al medesimo data per pubblico atto.

Con Decreto de 12. Gennajo 1770. furono desinati

a riconofcere
, ed ) efaminare la riferita Carta il

Maiìrodatti de’ Notaj D. Gìuftpge dì Palma
, ,e ’l

Dottor D. Nicola Migliore
,
lotto la direzione del

Prefidente D.Gio : Bruno. Ricusò l’incarico il Pal~

ma
;
onde in fua vece fu eletto il Dottor D.Fran-

cefco Peccbeneda
( fol. $>7. a t. proc. 5. voi. )

Formarono i riferiti Periti il loro fentimento , eì pre- >

fentarono al Tribunale
, con aver detto , che la

Carta Benedettina era apocrifa, e falfa.

Si allarmarono a quefto colpo i PP. B. , e doman-
darono la revifione della fatta Perizia . Perlocchè

a 12. Luglio 1771. ordinò il Tribunale, che il

Pentimento di Peccbeneda , e Migliore lì fofle ri-

veduto dall’ Archi vario D. Gennaro Chiarit i
, e dal-

l’ Avvocato D. Giufeppe Gorgoni coll’ intervento

del Signor Commelfario ( fol. 1 50. proc, 5. voi. ),
Non piacque Chiariti a i PP., e ne domandarono
la rimozione . Perlocchè con decreto de’17. Luglio
del detto anno fu furrogato* in luogo di Chiariti

D. Alejfandrò de Vita ( fol. 153. proc. 5. voi. ).

Ne meno Gorgoni dava nell’ umore a’ PP. ,
onde

fu da quelli allegato per fofpetto; ma con decre-

to
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to di Camera de 3. Settembre del 1771. fu fo-

flenuto, e eoo altra decifxone de 2.Deoembre del-

lo fteflb anno reftò confermato, aggiungendofi fol-

tanto
, che affieme con Gorgoni

,
e de Vita forte

intervenuto nella revifione il Maftrodatti d? Mo-
ta; D. Giufeppe di Palma ( fol. 155. a 175.
proc. 5. voi.

Si formò, e fi prefentò gl Tribunale la feconda Pe-

rizia, nella quale Gargani
y e Vita fi uniformarono

al fentimento de’ primi Periti ,
con aver dichiara-

ta la Carta Benedettina apocrifa , e falfa
, e fog-

giata in tempo a noi vicino ( fol. 353. a 354.
proc, 5. voi. )

A’ 9. Gennajo del 1773. s* prefentò da D. Giufeppe
de Palma altra fua relazione fenza parere

, ma
sfocierò egli fidamente nella medesima un’ infinità

di dubbj, probabili, e diftinzioni ufeite dalla fcuo-

la di Scoto. A fuo luogo si ragionerà della detta

Relazione.

Disbrigato dalla ftoria de fatti , vengo a difeorrere

dei merito deila Caufa

.

"
• L t

» '*
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I * * •,

* * , .

G A PO I.

Si «dimoftra la fàlfità della Carta, .

. , Benedettina.. i« . .y *

^Ovrei cominciare 1’ cfaqie della Carta Bene-

dextina controvertita dall’ eftrinfeco della mede-

fima, e poi pattare -ai formale: ma ficcome è mio
intendimi*» di efporre in quella fcrittura in primo

Uiògo tutrocciòyC^e da me debolmente folla riferir

ta Carta Benedettina fi è riflettuto; perciò nel do-

vere riportare * glt fentimenti de’ Periti pià. baffo,

farò allora menzióne de’ difetti efirinfeci della ftef-

fa. Sark breve il mio ragionamento
,
perchè: Ad

bonam caufant tria verta fufficiane , fecondo il det-

to di Pindaro * Vengo dunque all’ efame dell’ in*

trinfeco della Pergamena Benedettina (
a).

Chiunque non è foralliere nell’ Arte Diplomatica
,

dalla femplice lettura della mentovata Carta Be-

nedettina può ravvifarne la fua notoria faifitk. Si

dice nella medefima,che l’Imperadore Federico II.

concedette
, e confermò a Giovanni Abate del

Monaftero di Moutefcagliofo li dritti, che il me-
deliino avea in forza de Privilegi in beneficio del-

lo fteflo Monaftero fpediti da predeceflori Re-

gnanti .

Ognu-

(a) .
La Copia della detta Pergamena Benedet-

tinafta regiflrata nel fine di quella Scrittura.
* —
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( XI )
Ognuno sà che quelle tali conceflioni, o conferme

di dritti, o di robe fi faceano da’ Rè, e dagl’Im-
peradori con Diplomi. Rei, de quibus ( cosi Cri-

filano Errico Eccardo feti. I. de art.Diplom. §.22.)
Diplomata conduntur varia funt ,

& infinita. Rette
vero negotia

,
circa qua verfantur, dividi poffunt in

publica
, & privata . Ad illa referas concefji mss

Regalium
, fublimiorum dignitatum

,
irem ercttiones

Ducatuvm
,
& Principatuum

,
dein fundationes Ec-

cleftarum, etque Coenobiorum , feudorum
, variorum

junum
,

ac Privilegiorum collationes . Infiniti poi

fono gli efempj,che fi potrebbero addurre in com-
pruova di quefta mafiìma

,
ma per amore della

brevità fe ne accenneranno alcuni folamente. Rat-

perto de caftbus monafierti & Galli cap. 8. pretto il

Goldafto T. 1. Rer. Alcman. parlando di confer-

ma di patto fetta da Ludovico Pio, dice eflerfi for-

mata con Diploma. Federico II. ifteflò in un Di-
ploma dice Pragmatica Santtione eis cenfirmamus.
Si vegga il Boehmer Diff. de Santiion. Pragmaric.
indole, & aufiorirate . Ed è da avvertirli

, che
li vocaboli Santtione Pragmatica qui adoperati

Tuonano l’ ifteflo,. che Diploma, come fi può rav-

viare pretto il riferito Eccardo nella Sezione pri-

ma, de Art. Diplom. §. 31. pag. 49. Altra con-

ferma fetra da Federico II. anche con Diploma
può oflervarfi pretto Hundio , e Gewoldo M. tn-
poi. Saiisburg. T. HI. pag. 361. , ove cos'i dice :

Fridericus Dei grafia Rom. Rex
, Ò*r. confinnan-

,es fP'idqttid . . . (7 gloriofus Parens nofler in vi-

tiiffimus Imp. Htinricus
,

Ò*‘ charijfhnus P.nruut

B 2 nofler .
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. _ , .

nofter Courtdui illufirhSvevomm Dux • • • Triditi

a Pattuii nafh'is Friderico, & Conrado Sysvorum

Ducibus ,
(?c. Fa menzione Papebrochio della

couferma del Privilegio da Papa Gregorio X. fat-

to al Monaftero delle Vergini dell Ordine Pre»-

monftratenfe nell’ anno 135^*» ^ chiama la detta

conferma Diploma; cioè che con Diploma fu lat-

tar; Papebroc. in Propylxo anriq. cap. 4. §. 64. Al-

tra conferma fatta da Filippo IV. Rè di Francia

anche con Diploma lì iege predo il riferito Pa«

pebrochio nella detta Opera cap. 5. §.7 3. Hoc porro

Diploma ' ecco le fue parole ) Philipp«j Quar-

tus Galliti Rex anno 1307. renovavit
,
& confir- ,

mavit
,

ut ipfe loquiturf fatto inftgni Diplomate ,

quod etiam vidi
,

legicjuc Ò*
. nunc editimi efì ab

Auttore additamentorum ad Trevirenfes Annalet 7

narrai in hoc fuo Diplomare Philippus a virginibus

Mon afterii Horrecnfts exbibitum fibi antiquijfimum

Privi/egium
,
nentpe Dagoberti Regis ; /eque roga-

rum ,
ut cum propter ipfius vetu/ìatem Privilegi

i

ditto Mona/ìcrio pojfie in proximo difpendiumimmi-

nere ,
Privilegiiim ipfarum renovare mifericordi-

ter dignaretur
,
& mox addir : Privilegium ipfa-

rum tenore prcefenttum renovamus
,
& confirma-

mus.

Affodato dunque, che per Diploma doveanfi fare le

conferme de’ Privilegi, vediamo ora fe nella Car-

ta Benedettina fi ravvifano le formole
,

e gli fo-.,

lenni adoperati ne’ Diplomi.

I Ne’ Titoli dell’ Imperadore Federico manca il

Divina (avente clementina o altra forinola equiva-

t ' Jf lente,
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lente r la quale non fi ometteva mai
,

nel ri-

tolario. Si vegga Eccard. nella fez. 3. de interrili /

Diplom. not. §. 16* .
' • •

II. Doppo al. Titolo dell" Imperatore feguiva T intn

inazione, colla quale fi recava a notizia di tutti /

il Diploma. E nelle conferme 1
’ intimazione era

concepita in quello modo : Obtulrt obtutibus nofìris

fiuftorìtatem immunitatis, pracéptum
,
&c. Eckbard.

feft. 3. de tnter. Diplom. nót. §. ip. :
' f

III. Si apponeva nel* Diploma la caufa impulfiva

della "conceffione , la ‘ quale era in quello modo •

concepita: Oh remedium Anima, ob mercedem Ani-

ma, ob prafentis vita pròfperitatem
, & futura bea*

titud’mem^ Eckbard. fett* 3, *§. §. 17. 18. 19. de

inter. Diplom. noi. ' * • '.
‘

' V;-*i

IV. Praterea ( iice il riferito Eccardo nella detta

fettone nel §. 28; )
: In conteutu Diplomatis locum

habent imprecationes
,
qua fune fanftiones pcennles,

feu reprafentationcs malorum violatoribus Diplomi

+

tum fubeundotum. E manca anche quello

.

V. Si ravvifà nella Pergamena Benedettina un di*

fcorfo fecco, che fa Tlmperadore nel concedere, e

confermare li diritti di pafcere ne’ Demanj di Gi-

nofa
,

ed altro, quandócchè il* collume di quei

tempi fu di minutamente defcrivere tuttocciò
,
che

fi concedeva
,
defignandoli per dillefo quelche. la

concelfione còmprendeva : Rei, qua in Diplomatibus

conceduntur
, feve corporales, ftve incorporales, finfy

cum longo pertinentiarum ffrmate reccnfert folent •

Formula ita fe babet : Tradimus predium cum omni-

bus appendicits fuis ,
domibus adificits, (iXc.^ Eckhar-

x
~

' du?
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dus feti. j. de inter. Diptom. not. §.27. •

VI. Mancano U modi cotti pellatorj ancora nella Car-

ta Benedettina. Si vegga Mabillone Me Re Diplo-

matica eap. II. 2. Lab. 2.

VII. Manca ancora nella Pergamena Benedettina la

firma deU’Imperadore, la fottoferizione dell’ Archi-

cappellano
,
o Cancelliere , mancano le firme de’

Teftimonj. Si vegga Eccardo nel detto Libro pag.

138. , e 156. Ma per non tediare chi doviì*

leggere quelle carte, mi attengo di andare divi-

landò più per minato le altre forinole
, e {blenni

ometti nella Carta Benedettina — Riferirò foltanto

un luogo di un Anonimo Autore recato dal Mabil-

lone nel Lib. 6. de Re Diplomatica pag. 6 ip., dal

quale luogo chiaro fi ravvila ciocché neccttirava

per la lealtà del precetto, o fia Diploma : Pretce-

pta a>el Mundibnrdia magnatimi
,
(D“ f<ecularium po-

tejìatum funt folum . Proprie autem Regum
, vel

Principian preeeepta figrume ccrtum non babent in

exorditSy fed quoà facete fcriptoribus collibuerit
,
vel

crucciti, vel ebrifmon ,
vel l'iteram quattritbet circum-

éatam ferpentrbui in butte modum *$
,
vel quodhbet.

aliud quod voluennt . Solet autem prima linea pr<e-

teptorum longis
,
& eequalibus litterii figuravi ,

ini-

tium autem pnteeptorum bujujmodi e
fi-.

In nomine

fanRee , 0 individua Trinitata Heymicui gratis,

Dei Imperatore jìuguffui . Pofi illum Prologttm in-

trodvc'ttur quafi perforia Imperatoria loquentis red-

denùfque caufam, qua indubbi illud velufirit pra-

ceptum Hatnere, dkeus
, Regi*, dignitari competere $

ut talittm virorum, a q utbue ipfe rogata: efi ,
non

V •»

v
debeat
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( XV )

debeat eortter»nere preces
,
vel quam voluent facete

illiut edendi pracepti, vel mundi burdii jufìam cat*

fam ‘mfinuans : Po/l hac
,
quod ille loco illi

, vel

bomini fua auBoritate concedat y vel roboret
, erte

illud fttbinferendum - In fine v ero pracepti iliud

erit locandum
,

ut quicumque contea illius pracepti

dfcretionem fecerit y mille auri optimi librar
, vel

quodlibet aliud prctium
,
quod inflituerit Imperator

f

fe perfoluturum cognofcat > medietatem Regia Came-

ra
,
& medietatem loco

,
vel bomini illi y cui illud

praceptum eonfcribitur . Pofi bac y quod Imperator

propria manu fubfcripferit, CT proprio /ignari figli-

lo jufserit ,
erit adjiciendum. Polì completum prace-

ptum monogramma efl ponendum
,

in quo nomen
Imperatori s Augu/li

,
Dei gratia

y
babeatur connexum,

vel alia qualibet, qua Jmperatorem condeceat , E*
utraque autem monogrammatis parte longioribus y

<$* aqualibus Uterif jcriptum erit fignum Domini

illius Imperatore ferenifjimi y vel Augu/li
,
vel aliud

quodlibet bujufmodi . Po/l monogramma proliuioribus%

(7 paribus iitteris fcribitur Heynricus
y vel A. Can

-

eellarius vice G. Verccllcnfts Epifcopi recognovi

i/ìud faBum. In ultima Carta linea quoto anno «

Domini incamatione
,

C? quota IndiBione y C? quo

Regni
,
vel Imperii illius Imperatoris anno

, & quo

loco Iitteris erit communibus confcribendum .

Mancano dunque tutte le note neceffarie nelle

Benedettina Pergamena
,

per accreditarla
,
come

ufcita dalla Cancellarla Sveva. -,
Suppongo, che non potendo il Monaftero di Monte*

fcagliofo follenere la controvertila carta
,
coma

Di-.
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Diploma, fi rivolgerà al roiferabi le ripiego di chia-

marla Ordine Imperiale. Ma In uovas tricas incarna

nccejfe efi ,
a qutbus fe non poterit expedire

, nifi

gratis affittendo aliqua fatis incongrua ditta
,
Ò*

diffidila eredita abfque ullius antiqui Scriptoris

auttoritate =3 Daniel Papebroc. in Propylaeo anriquar.

Cap. 1. §. 8.

Gik dalle cofe dette fi rileva, che neceflario era il

Diploma nelle concelfioni
,
o conferme

,
e perciò

non ravvifandofi nella monadica Carta tuttocciò,

che di neceflitk fi doveva apporre
, li dovxk dire,

che la medefima non fia parto della Cancellarla

Sveva, ma fconciatura -d’inetto falfario « Io qui

traferivo lin Ordine Imperiale, dalla lettura del qua-

le fi conofcerà ad evidenza , che tutt’ altro può

edere la Carta Benedettina, che Ordine Imperiale.

» -V •«

•J» Incamationis domini nofìri Jefu Cbrifii anno milu

leftmo ducentefimo quadragefiimo . et vicefimo anno

Imperante Domino nofìro Frederico Dei gratta in

-

vittijftmo Komanorum Imperatore . et femper Au-

gufìo . et quadragefimo tertio anno Regc Sicilie .

et quintodeeimo anno Regc lemfaleni . vicefimo ter-
’

rio menfts Ottubris indili ionis rertiedecime . Nos Ju-
dex Johannes de Carofilio Magifier procurator terre

Bari, fatemur nos ex parte Nobtlts viri domtntTbo-

mafii de Brundufio . recepiffe itttegas in hoc forma.

Magifìro Iohanni de Indice Carofilio Mggifìro pro-

curatori terre Bari et cererà . Thamafius de, Brun-

dufio et cererà . Lator prefentium Dardanus de Ar-

ricarro conquefìus ed pluries corartf nobis. quod Ma'-

gifter Riccardus Falconeria! quondam dominus Ani-
carri.
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carri . quibujdam poJfcJfio?;ibus olivqxum domorum
et terrarum ad eum de jure fpettanttous . que funt
in preditto loco Arricarrt . eum inrationabtliter de-

ftituit et tnìufìe * propter quod Notorio Angelo de

Gravina commifimus ut inquireret de premijfis . et

fi fibi hoc confiitcrrt . poffejfiones ipfas reflitueret

Dardano fupraditta . Verum quia per eumdem Dar-
danum inteìleximus » quod dittus Notarius Angelus
de premijfis tantum inquifttionem fecit . nec ad re-

fìitutionem pojfeffionum ipfarum procejjit . Pruden-

liam veflram ex Imperiali parte requirimus quate-

nus vifa diligenter inquifttione preditta quam vobìs

mittimus . Si confìiterit vobis predittas poffejfiones

ditto Dardano de jure fpettare . et dittum Magi-

flrum Ricfardum ipfum Dardanum rpfis poffeffioni-

bus iniufle defìituijfe . poffejfiones ipfas eidem Dar-

dano refìituatis . O* de ipfarum rcjlitutione faciatis

fibi fieri inflrumentum'k Datum Gravine vicefimo

Jvnit duodecime indittionis * Nos autem predittum

mandatum modis omnibus adimplere volentes . Vifa

et diligenter infpetto inquifttione preditta . quia

confìitit nobis per eam predittas poffejftones . affato

Dardano de jure fpettare . v'rdelicet quia fuerunt

poffejftones ipfe Pafcbalis patrui eiufdem Dardanr ,

cuius Pafcalrs filius difcejjit de prefitta \loco Arri-

carri . predittis poffefjiontbus olivarum •• terrarum *.

et domorum non divifis cum din pojfejjionibus quas

tenet et pofftdet idem Dardanus prò parte Sarace-

ni patris fui . fratr'ts ditti Pafcaiis • et ideo poji

difceffionem filli ditti Pafcalis\ patrui fui preditte

poffejfiones ad eumdem Dardanum pervenerunt
.
quia

C de
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de antiqua cgrifuetudine ditti loci Africani e/l .

f,
fratres . 'aut confanguinei coberedes fucrint . et

quìlibet ipforum a terra recejferit ip/orum poffejfto-

nibus remanentibus indivifis , pars ipfarum pojfcf-

fionum quam abfens babere dubebat . remanet pena

alias coberedes , et ipforum cobcredum efficitur. Sic

quod Scrvitium Curie non minuatur . Item quia con-

flitti nobis per preditta omnia dittum Magi firum

Riccardum ipfum Dardanum pcedittis poffejftontbus

iniuftc deftituifse . Auttoritate preditti mandati pof-

fejjtones ipfas eidem Dardano reflituimus . ditte au-

tem pofsejjiones fuvt bec . videlicet una domus ter-

ranea et ca
file ei junttum intus in ditto loco Arri-

carri iuxta murum eiufdem loci . et juxta domar»

Epipbane fìlie Jobannis de palazio , ef iuxta do-

mum Angeli Pifcazzi prenomine . et iuxta domurn

Nubilie fìtte et urtar» cortigiani

olivarum et curtem cum olivis ipft corrigie oliva-

rum junttam . que extenduntur ufque ad vieni Af-

ricani inaioris . iuxta terrai cum olivis Srepbani de

Araldo « et iuxta terrai cum olivis filiorum Simeo-

rtis de Gualterio. et àliam corrigiam olivarum iuxta

olivas domiti icas , et iuxta olivas Jobannis de Cbu-

razza . et iuxta olivas Nicolai de Alfarano . et

iuxta olivas ditti Angeli Pifcazzi . et alias terrai

et curtes cum olivis ittftmul junttas . quas olimSa

-

racenus et Pafcalis fratres, et Grimoaldus ejufdem

Pafcalis filius tenuerunt forit in pcrtinentiis ejufdem

loci Anteani et funt juxta olivas Donadei filii

Nicodemi . et iuxta olivas predittorwn fìliorum Si-

meonis de Gualterio « et tenas in loco vilifi ubi la

-

r \ * .

a*

*
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cus vctranùs dicitur . iuxta terrai Judicis Majoris

de ipfo loco Arricarro . et iuxta viam et iuxta

aliar» viam qua itur TuriSlum . et alias terrai in

Matina ipftus loci Arricarri ubi Lupinus dicitur

iuxta vineas que de campo milillo dicuntur . et

iuxta terrai Guirrerii quondam filli Bartbolomei . et

iuxta terrai Nicolai de Paulo . et iuxta terrai do-

minicas . et unam aliar» ferrar» in eodem loco Cam-

pi mililli . in qua jam fuerunt vince . et ejì iuxta

terrai que fuerunt Patroni de facie lavata . et iuxta

viam . et iuxta vineas ..........
et unam pifcinam ab aqua cum curticellis de terra

non longe ab ecclefia Santie Marie de Arricarro

Majorii Linde ad ipftut Dardani fecuritatem . et

memorìam in futurum
.
prefeni fcriptum et inde fieri

fecimut per manus Maioris puplici Botanti Notarti

Petri Notarii filii .Subfcriptione nofra. et Leonis u

Gemuzza . Imperialis Botonti Judicis. Pandolft Bauli

.

et Jobannif iam Notarii filii Jacobi cotti teflium

ibidem pvefentium robotatum

.

Lochi frgni Notarii

.

Jt ludex lobanrtes ludìcis Carofilii Magijìer Pro

-

curator Terre Bari qui fupra.

Leo de Gemuzza Imperialis Botonti ludex

.

J» Pandulfus Leonis filius.

J+ Iobannei iam Notarius firmar.

Ecco come fi formava T Ordine Imperiale Do-

mando io ora da chi è fpedita la controvertita

Carta? Non può negarli , che comparifca formata

da Federico II. Dunque, come fi vuole per Carta

C 2 della
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delia Gran Corte, o* fia per Ordine Imperiale^
giacché quello fpedivafi dalla medefima Gran Cor-

te, come fi raccoglie dalle Coftituzioni del Regno,
e come un Ordine Imperiale qui traferitto lo di-

rnoftra? Ma facciamoci a oonfiderarne più a den-

tro la fua natura, ed a vedere le maflìcce, e ver-t

gognofe improprietà, che la mentovata Carta Be-

nedettina racchiude, t

Si dice nella raedelìma
, che Giovanni Abate del

Monaftero di Montefcagliofo avea rapprefentati a

Federico IL gli fpogli, che il fuo Monaftero avea
(offerti in rapporto agli diritti di pafeere

,
ed a-

cquare ne deman; di Ginofa, conceduti da’ prede-

cefl'ori Regnanti, e che erafi manifèftata alla Gran
Corte la lealtà de riferiti Privilegj. Molte fono le

improprietà che in tale domanda fi ravvifano.

I. Colla Coftituzione che comincia
: Ju/ìitiarii nomea

fi ordina, che li Giuftizieri delle Provincie avef-

fero dovuto giudicare delle caufe in ddfe&u Camc-
rariorum

$ & Bajulorum, degli Feudi ancora, e co-

fe feudali, fuorché delle queftioni de magnis feudis
y

(D> de feudìs quaternatis; come dunque viene l’A-
bate ad efporre gli fuoi Privilegj, e ne fa ricono»

feere la di loro lealtà dalla Gran Corte
,
Con ri-

chiamarfi degli fpogli fattigli da Procuratori de’

_ Demanj, quandocchè tale giudicatura fpettava agli

Giuftizieri delle Provincie, come fi è detto?
IL »£* vano il dire 'del detto Abate ,.che il fuo

Monaftero era flato fpogliato degli diritti di pa-
feere ne Demanj di Ginofa,e che li fabri di ta-

le fpoglio erano flati li Procuratori de’ Demanj >

giac-
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giacché fappia'mo dalla Coflituzione lnter mnltat
,

che non poteano li Mastri Procuratori inquietare
,

o fpogliare chiunque de fatto da qualche poifeflb,

che avefle avuta la divifa d’ ingiufio . Obbligo Co-

lo de’medefimi fu d’ invigilare, e vedere, fe qual-

cuno recava pregiudizio agli Demanj Regj. Dove-

va in tanto il medefnno, doppo ricevute le denun-

zie, dare tempo, e licenza agli Poffeflòri di alle-

gare le di loro ragioni
,

dopo cercar dovea il

modo amichevole per mettere in Calvo le ragioni

imperiali; ma fe mai non gli riufciva buona,usa-

te reftituire al demanio l’occupato, nna potea il

Maeflro Procuratore, fenza l’órdine dell’ Imperato-

re prenderfi ciocché Ci era tolto al Regio Dema-

nio. Sicché non facendofi motto nella Carta Be-

nedettina di quello formolario, ma a Cecco ragio-

nandoci, del fatto, fi vede, che contro l’ efprelfa

determinazione della riferita Collituzioue fi fia fat-

ta la domanda dall’ Abate , e contra lo Itile vo-

luto dall’ Imperadore in filmili emergenze, fi fia

dato il mentovato ordine al Maellro Procuratore
. ^

Dippiù, come aflerifce 1’ Abbate Giovanni
,

che

dagli Procuratori di Federico II. era fiato fpoglia-

to il fuo Monaftero
,
quandocdiè lappiamo dalla

Coftituzione lnter multar
y
che uno era il Maellro

Procuratore in ciafcuna Provincia . Ecco ciocché

dice 1’ Imperadore: Per quemlibet Pr&ftdatum unus

Magijìer Procurator rerum nofìrarumy (D“ unus Ma-

gi/ìer fundicarius dcbeant ordinari
,
qui jura Fi/ci

nofìri percipiant
,

(D‘ percepta confcrvenr
,
qui eriam

Magifìer Procurator videlicer per ftngulas juri/dittio-
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nìs fu* tartes,(y r. Si ravvifa in óltre dalla rife-

rita Coftituzione, che nella Carta Benedettina fi

da un aggiunto nuovo a Bifanzio, cioè fi chiama

Procurator Demaniorum
y
effendotale aggiunto igno-

to cosò in quella ,
come nelle altre Coftituzioni

,

e più ignoto poi è quell’ altro Generala Procurator

Demaniorum
y
che il Bifanzio nella fua firma fi ar-

roga. Sì aggiunge dippiù, che dicendofi da Fede-

rico nella Coftituzione. Qccuparis nobis, che Provin-

cia fmgui* certìs Jufìttieratuurn
,
(y Camerariatuum

termina limttantur
,

noti potea Bifanzio edere Pro-

curatore generale di una Provincia ,
e particolare

poi di alcuni altri luoghi fuori della fua Provin-

cia, come hanno fognato lì PP. Benedettini, per-

chè ciò farebbe contrario alla riferita Coftituzione. I

Prima che fi chiuda quello periodo
,

giova riflette-

re, che nel corpo della Benedettina Pergamena fi

dice, che dagli Procuratori era fiato fpogliato il

Monaftero di Montefcagliofo. Nell’ efecuzione che

fi dò all’ ordine di Federico fi dice che per

fe Revocatores il medefimo Monaftero avea fofferto

Io fpoglio . Quella difformità di parlare ,
che al-

tro vuol denotare, fe non che la Carta Benedettina

fu fatta in tempi diverfi da quello di Federico ?

b per dire anche due parole de Revocatori, ma-

lamente calza quello vocabolo alla efecuzione in-

giunta, giacché li medefimi altro non erano
,

fe

non che baffi Uffìzìali, a’quali foltanto s’impone-

va qualche efecuzione di ordine colla precifa li-

mitazione di ciò che doveano fare, ma non mai

agli fteflì fi addolcava incarico di prendere infor-

xna-

Digitized 6y Goo^Ie



( xxiir )

inazione, alla quale fu invitato il Bifanzo.

III. Ma ritornando all’ ordine de’ giudizj
,

dico che

li Giuftizieri delie Provincie doveano effi
,
ed era

loro carico di dare provvidenza alle doglianze dell’

Abate Giovanni
,

giacché foltanto per le contro-

verfie de Feudi quaternari, e porzione de’ mede-
fimi, per le caule de’ Curiali, e per quelle de’ mi-

ferabili era permeilo riccorrere al Maelìro Giulli-

ziere, e fuori di quelle caufe fi dovea andare a*

refpettivi Giudici, come li raccoglie dalla Cofti-

tuzione flatu'tmus : Statuimus ut Magna Cuna uq-

Jìra Magifier Juflitiarius nob'tfcum in Curia com-

moretur
,

cui quatuor Judices volumus aJJtdere
,
ut

Magìfier J uflitiarius Curia noflra fupradittus de

crimine lefa Majeflatis noflra
,
& de Feudis qua-

ternari^ & de quota parte ipforum Feudorum .
, v

Caufas audiate juflitia mediante decider . Sulle pa-

role della riferita coflituzione ,
Ó* de quota parte

Feudorum
,

cos'i la Gioii riflette .* fed an de reali

-

qua particulari Feudi quaternati cognofcat Migifler

Jufli. % (7 uidetur quod non
,
qui bic non exprimitur

y

ergo Juflitiario refervatur
,
qui de rebus feudelibus

cognofcit . Sicché non elfendo illazione dei Mae-
ftro Giuftiziere, ma del Giuftiziere della Provincia

di riconofcere gli attentati, e fpogli
,

de’ quali fi

carica l’ Abate Giovanni, bisognerà Tempre più con-

fermarci nel .fentimento ,
che la Carta Benedet-

tina fia fattura di altri tempi, e non già di quel-

lo di Federico
,
giacché il fabro della medelìma

ignorava li coftumi ed i riti della legislazione del

riferito Imperadore.
- *

ip
• ,

IV.
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IV. Ma fi conceda per poco
,

che fpettato fotte al

Maéftro Giustiziere 1’efame de Privilegi del Mona-

ftero di Monrefcagliofo, e che avelie il medefimo

Maettro Giuftiziere dovuto riparare agli danni pa-

titi dal medefimo Monaftero coll’afferto fpoglio .

l’ordine, che poi fi farebbe (limato opportuno fi

dovea fpedire de Gonftlio omnium Judicum lenza

che l’ Imperadore .ci avefle avuta parte alcuna, co-

me fi raccoglie dalla Coltituzione Litteras de re-

miJJione ,
che in quelli termini è fcritta : LiFteras de

remijjìone prediti a vcl de citadone fuper caufts
,
&

carimi ProceJfibus ad magnani Curiam nofìram pcr-

tineritibus, nec non fupsr inquifirionibus faciendts ,

(D“ ad Curiam nofìram rcmhtendis : Et dcmum de

qualibet jufiitia ordine fupradirlo fervato , fub titu-

ìo nofìri nominis
,
(T fpedali figlilo nofìro ,

quod de

jufiitia fieri mandavhnus
, & quod apud Judices Cu-

ria nofìr* refdere jubemus : de confido prcrdittorum

omnium Judicum fcribi volumus
,
Ó* edam figillari.

E Matteo degli Afflitti nel fommario alla detta

Coltiruzione cosi fcrive : Et dicit quod diti* lit-

tcree debent fieri de conftlro omnium Judicum ,
Ó*

ideo tacite debent per eot fubfcribi ,
Ó* pofìea de-

bent figlilari fìgillo Regio
,
quod mandat fieri.

IV. Mi lì dirà facilmente da’PP. Benedettini che vi

erano delle caufe, nelle quali di neceffità fi do-

vea confultare l’Impéradore. Io rilpondo che col-

la Coltituzione tìac lege in perpetuum valrtura

fi ordina, che fe mai vi fiano caufe
,

nelle quali

fi debba confultare l’ Imperadore, Magifìer Jufli-

tiarius prxdittus per /è, vel per unum e* Juditibus

^ - cir-
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drcumfpettionis nofìne refponfum exquirat . Doveri*

do intanto
,
o il Maeftro Giulliziere o il Giudice

della Gran Corte ricevere l’ ordine dall’ Ini perado-

re, per comunicarlo poi a chi conveniva, come
nella Carta Beuedictina fi fa parlare di Tua boc-

ca Tlmperadore, e fi fa preferì vere a Bifanzio cioc-

ché il medefimo Imperadore avea determinato ?

Quello fi è detto per fovrabondanza
,

giacché in

due cafi folamente fi dice nella ftelfa Coilituzio-

ne che fi debba richiedere T oracolo dell’ Impera-

dorc, e detti due cafi non hanno che fare colla

controverfia prefente, cioè colla domanda fatta

dall’Abate di Montefcagliofo.
kJ • •

V. Magifìer JuJlttiarius (dice lTmperador Federico)

injunttioncs
, opprefftones

,
& concufjìones inferiorum 4

omnium Jttdicum ,
de/ìitutiones edam

, fine [pedali

mandato no/lro prò Curia mjlra fatta* faciat emen-

dare
,
O* poffe/fiones rcflitui de/ìituto , Elfendo dun-

que il Maellro Giuiliziere delibato Giudice per li

fpogli, come contro tutta le teoria della legisla-

zione di Federico fi preferita il detto Abate avan-

ti Tlmperadore?

VI. Federico II. forma in Capua un Tribunale chia-

mato la Corte Capuana
,

ed ordina che colà li

foflero prefentati tutti li Privilegi, e ConcelTioni,

r
r olfervarlì, e li prefcrive,che coloro, che no»
prefentavano

,
fi avelfero per decaduti dal bene-

fìcio de’medefimi Privilegi Giann.lfl* Civ. Tom.

IL pag. 373., Ó* 374. Ma ne fu ( lìegu2 a dire

il detto Autore nel riferito luogo )
grandemente

biafmato il Bonella no/lro Gìureconfnlto Autor di

D tal
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tal Corte
,

poiccbè quella apportò danno gravi/fimo

a molti
,
a' quali

,
o i loro Privileg i furon rivocati

,

o pure
y
perche non prefentati in tempo ,

non fu d
ejjì poi tenuto conto . Se dunque > fecondo il dire

di donnone, de Privilegi non prefentati in tempo

cioè nella Corte Capuana > non fe ne tenne con-

to, come fi può avere ora il temerario ardimen-

to da’PP. Benedettini di valerfi d’ una Carta
,

la

quale, qualora avelie tutte le marche di verità
,

che non ha, non puà per quello riceverli, e to-

lerarfi, per la ragione gih detta, che li Privilegi

non prefentati nella Corte Capuana
,

la quale li

formò nel anno 1220., dovettero rellare fenza la

loro forza, e vigore.

VII. Andando intanto d’ accordo 1
’ ignoranza colla

maliziane! falfario della Carta Benedettina, fi appo-

ne l’ Indizione fella allo llromento fatto dal N>
tajo, cioè quella ideila Indizione che fi appone

da Federico II. al Diploma. Ignorava il Fabro del-

la detta Carta , che gli Germani contavano gli

anni dalle Calende di Marzo . Ecco come fcrive

Eccardo fe£l- 3. de inter. Diplom. nor. — Videamus

primo de Aera Germanotmn . Hi antiqutjftntis tem-

poribus annum a Kalendis Martiis aufpicati fune,

quod conjìat ex Lege Aleman. T. 17. §. «5. ,
qua

eautum : ne in mallo publico tranfallis tribus Ka-
lendis Martin po/l bete Anelila maneat in perpe-

tkum.Eadcr» verbo babet decretum Tha/ftlonis cap.

2. §. 12. Tris, enim Kalendee Martin de tribus an-

nis tntclliguntur . Paulo clarius Concilium Vernen-

fe de anno 1255. caP' 4* ^oc innuit bijee verbis

:

f-* ut
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ut bis in amo Synotlus fiat . Primi Synodus nan-

fe primo, quod ejì Kalendis Martin, •'?c. Epoebam

bine feruti quoque Junt Francorum Reges prima

,

& feruttix ffirpis , ut Auttor cfì Mobilio »,. de re

Diplomar. lih. 2. cap. i 3, §. 3. Le Indizioni poi

erano di rrè differenti fipecie . La prima Collana*

nopolitana,o fia Greca è chiamata, e cominciava

dalle Caleude di Settembre; la feconda vieti det-

ta Conllantiniana, che comincia da’ 24. Settembre,

e la terza è detta Pontificia, o Romana, che co-

mincia dalle Calende di Getinaj) . Fra quelle fpe-

cie d’ Indizioni
,

la Coftaotiniaaa fu adoperata da-

gli*Imperadori
,
onde perciò è detta anche Cxfarea,

Dufrefne in Glojfario verbo Jndifìio . SÌ faccia il

calcolo, fecondo preferivo Roltandino ia fumma
Notarix : Futi vero

( dice egli )
primo inventa

i/ìa IndiIIio
, fivefattui» fuitiflud prxreptum a Cxfx,

re Augudo tribus annis, ante quatn Dominiti nafre-

retur de Virgine
,

et propter hoc, divifis annis Do-

mini per quindetiQS, fi quid a quindents fupererit ,

et quod fupererit debent addi tres
,

*Ù* quot fnerint

illi anni
,
qui fupererunt a quindenis ,

cum dtHis addi-

tis tribus , tanta crit Indictio fi troverà , che quan-

do fi vuole celebrato lo finimento della Carta

Benedettina, era la quinta Indizione, e n >n gifc

la fella , E l' illeffo errore d’-Indizione ha lafcia-

to correre il falfario oeHa data del Diploma di

Federico. Nè fi dica, come ha detto Notar Pal-

ma
,
mo de’Peritt dati dalla Regia Camera per

la ricognizione di quella Carta controvertita* che

hanno foluto gli Notaj errare nell’ apporre gli an-

ni, perchè-l’ autoriù di Papebrochio è fuperiore

a qualunque feufa, 0 difcolpa, che fi voglia alle-

D 2 gare
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gare in foflegno delia monadica Carta : At conci-

pi ncqui

t

( ecco le Tue parole ) quomodo notano

Regio pojjit in mentem calamumque veniffe, ut cur-

rent'n anni cbaraHeres , ipfufque Regis annoi cor-

rupie notarer . Ejufmodi errores contingers foient ,

cum ab imperitis Librariis abiquid pofì multos an-

noi trànfcribitur , five per fcribendi pracipitantiam,

fve per antiquorum cbaracttrum ignorantiam
,
non ve-

ro quando fcribitur annui aliquis prcefem— Papebrocbi

in Fropylao antiq. cap. I. §• II-’. Inoltre eS Et fi

Autbograpbum Injìrumenti fine die,& cenfule nibrl

probat did. voL 4. conf. 16- n. 108., ac non ab-

folutum pr&fnmttur Confi. 37. n. zpz-, nec non in

quo fai/ut annus, falfave Indialo pofta, quoad fo-

itmnia prò vttiofo babendum efì d. Confi. 37. ntim.

139. Et de apograpbis eorunr tanto trntgis affirman-

dum fi» zz Confi. Marburg.vol,^. apud I.W.Wald-

fcbmidt in Dijfertat. de probat. per Diplontntar.

Perlocchè effendofr fallata la Indizione nafee un

fortiflimo argomento-, anche per. quello di falliti*.

J1 celebre Grufeppe Scaligero Epifl. 348. ad Ca-

rolum Labbteum dichiarò falfa una Carta per tre

foli difetti di computi di ansi
,

cioè per il fallo

aelL’ Indizione, «eli’ epatra ,
e nell’ anno dell’ In>

peradore

.

.Vili. Non fi falcia di- notare che lo linimento ,
che

fa il Nota-jo per ordine di Bifatrzio è fcrittura

del Norajo medefimo
,

perchè per publico at-

to fi deferive la reftkuzione fatta al Monaftero

del poffelfo perduto- ne’ Derma; di Ginofa ;
conte

dunque entra qui l’ appofizione del fugello ped-

dente è I Notaj non ne adoperavano nè filli
,
n*

IX-

pendenti*
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IX. E piena la Carta Benedettina d’ interpunzioni, e

virgole, che in quelli tempi erano feonoferute, fèl-

lamente eflenddfi allora adoperati li punti — Mera
antan panda prò i?iterpunfliouihus

, ufurpantur^ qua
ad medium ultima liftera verbi in comprebe7rftonì\

fine collocantur . lncifa vero cola cateraque dijìin-

llionis fignu , au(_ penitus cxulant e diplonìatibus
,
aut

licet non piane veteribus incognita fuerint
, tariffi-

mejamen occurrant . Eckbaad. feti. i. de extern. Di-

plomai. iter..

E

fe Conritigio intaccò di fai fo un Di-

ploma Liodaviefe , che a Ludovico Pio fi attri-

buiva
, perchè nella parola Ecclefia

,
ed in altre

voci il dittongo x fi olfcrvava unito, locchè, ai

dire del medefimo,era contrario all’ ufo de’ tempi
di Ludovico Pio

,
come lo fteflo Autore infegna in

Ccnfura Diptom. Lindavìenf. cap. 15. pag. 3 1 ,

che fi dovrà dire della Carta Benedettina
,
la qua«-

le oltre gl’ innumerabili vizj, che in. fe racchiude,

abonda ancora di quelle interpunzioni
,

che non

furono in- ufo nel tempo di Federico è Nè fi cre-

da di poco pefo quello argomento y giacché forra-

grafia, fecondo gli dotti, è la niifura de rempi —
Senckenbetg in Pradrom. jur. Feud. §. 7.

X- Si offervano nella Carta Benedettina abbreviatu-

re , e va bene
y
ma le medefime doveanfi forma-

le- in modo-, che fegno al oli fopra non fi foflè

fatto come fi può vedere nel foggio ' delle irte-

definìe abbreviature preflo Eccardo pag. 66.

XL Si foleva Cambiare frequentemente la lettera <r

in 0
, locchè non fi vede: ufato nella- Carta- Bene- .

dettina „ Eccardo pag. 64. • *

X1L Sigilla ideo gentibus placuerunt
y
ur ope Hlorum au*

dorttatem
, fidanque pieniffimarn liftcrii

,
injhrumen*
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tifque' conciliareut . Eckbard. pag, £ò. E{fendo fi 5q.>

tanto omelia ìquefla neccflaria foilenniA nella Car-
ta Monadica, e propriamenre ilei Diploma di Fe-
derico IL, non può la medelima Carta foftenerft

in veruu conto * < .
.*• .V; . ... ».

XIIL Ne tempi di . mezzo il adoperava ne fuselli,

la cera di colore v di loto
, come ^pttelfa Eineccio

de figillf pirt. i. cap. 6. §. 3 . Perlocchè quella' fre*

fca , e lampante che fi ravvi fa nel fuggello pen*
dente della Carta Benedettina

,
dà pruova di fai-

fitU del Sugello zi Ceterum Sigilla co majorem
pt# fe ferunt antiquitatem^ quo aridior magifque
exficaita ejì cera

,
ex qua conciata funt . Hinc ifpu-

rium cremino ceriferi debet
, fv quod aritiquius per-

bibetur figillum
,
in quo cera mollis adbue

, & piu*

guis adparcat . Eckbard. p. $4. E foto per il falfo

luggello da Innocenzo IIL furono dichiarati falli

alcuni Diplomi. A .•

XIV. Nella Carta Benedettina facendofi menzione di

alcuni fervi
,

de’ quali anche fi lagna 1’ Abate
Giovanni , che il fuo Monaflero era llato fpoglia-

to,fono chiamati li medefimi bominetfui . Ne’tem-
pi di Federico II. li fervi erano denominati man-
cipia

) c non prima del fine del XIIL Secolo pen-

derono tale denominazione
, prendendo 1

’ altra di
bomines proprii.S i vegga Eckbard. pag. 130.,* 13 1.

XV.* Gl Impfiradori di Germania erano così diligen-

ti nel fegnare la data
, che non Colo fi notava il

luogo
, dove il . Diploma fi formava , ma anche

.
k Villa, o il Palazzo zn Sed cuna in calce Diplo-
tnatum locus quoque adferiptus fte , ubi rei gefla ,

<y Diploma datum e/l &c. ~ Eckbard. pag. 215.
Nullum ergo facile repertas Diploma Regniti Frate-

corum



“
,

(xxxr ;
co-rum

y (y Germani# Imperatorum
,

in quo non
alicujus Palatti

,
ucl Regi# y feu pulite# Vili# me-

moria ceiebretur z=x L’iftelfo Autore pag% 225. At-
tenta dunque la grande offervanza delie Cancella-
ne degli Imperado'ri in notare nelle date il luogo,
e la Villa, o Palazzo

,
dove il Diploma fi fpedi-

va > che dovrafii dire della Carta Benedettina > in
cui non fi ravvila

, nè il luogo , nè il Palazzo ?

XVI. L affettazioni ufate nella formazione della Car-
ta Benedettina fomminiftrano anciie fegno forte di
fai fi tà. — Solette veteratores

,
ut rei

,
in qua fallere

volutit majorem eoneilient
ficlan y rei fummam ftu-

diofe exornare ~ J. N. Hertius in Epifi. ap. Ba-

ring* pag. 3Ó4. Tali fono f efpreffioni di Bifanzio
lettts

y & perlettiSy il dirli totius noftrc Curie
, lap-

porfi nelle fottoferizioni quattro Giudici a contrat-
ti

, ed altre.

XVII. Salta poi agli occhi la falfita delta Carta Be-
nedettina al vedere

,
un Maefiro Procuratore

, che
era finalmente un baffo Uffiziale in Provincia y
faP ufo del fuggello pendente, quandocchè Tap-
piamo che i Grandi fidamente 1

* adoperavano r Ma-
gnatcs item a f#culo XIE rttunt appendendi fiatila
induxerunt

, forfan Gr#corum Imperato-rum exempio ,
*!u* figiII* aurea diptomaùbus fuis appcndelant

y uti
occidentalibus mamme cumpertum fu 'tt ex facra expe-
ditione fub Urbano IL(D*c.z=Z Mabilloru de re dipio-
man lik 2. cap„ 19. ». I. , & cap. 16. ». 12 . (T
feqq. Si aggiunga

, che nè anche la forma del bi-
gello pentole-, che allora adoperavafi:

, è conforme
al fuggello del Bifanzio,. giacché quello è rotondo,
e li fuggelli penfili erano ovali : Orbiculari* (dice
lo beffo Mabilloru de re diplomai* Uh IU cap* ipa
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4. ) flint paffim figlila affisa , penfilia oblonga
,

_/i?« ovedia.

XV 111. Merita tutta la confiderazione ii fatto., che

accennerò. Giovanna vedova di Ferdinanda II. nei

1500. ordinò al Percettore delle Provincie di Ba-

fiìicata, Bari,' e Lecce, che avelie formato un in-

ventario di tutti i beni , e diritti
,
che il Mona»

fiero de PP. Benedettini di Montefcagliofo portecie-

va Dì copia efibita da elfi PP. del mentovato •

inventario, per altro loro interefle
,

tra le robe, e

gli dritti deferitti , che competevano al riferito

Monallero
,

tute altro fi vede ivi denotato
,

fuor-

ché il -dritto di palcsre
,
acquare , o legnare ne

deman) di Ginofa ( Fot. 427. proc. 5. voi ) . La
conferenza è troppo facile a dedurli . > i

XI Xl Da un’ altra copia dr Diploma di Federico IL

efibita da’PP. Benedettini nel S. R. G nel 1707.

fi vede una generale conceflìone
,
« conferma de’

dritri fatta a benefìcio del Monallero di Monte*

fcagliofo. In quella generale conferma, avrebbe po-

tuto andar comprefo il dritto di patere, e legnai

re ne demanj. di Ginofa, tanto piò , che fi vede

legnato il detto Diploma efibito nel S. G neli!

ideilo giorno, in cui fi fpedi la Carta controver-

tita. Lo llefso Notaio poi forma i due atti pub-

blici, in quello di Configlio adoperando la forino-

la Salutij humana lncarnationis
,
e nella Pergame-

na controvertita l’altra A Naùvitate. .r • * .***

Chiudo il difeorfo . La Carta Benedettina racchiude

in fe infiniti vizj
; è piena di tante irregolarità ,

e dilfonanze, cesi nell’ interno,- come nei fuo efter-

no ,
che non può affatto dubitarfi della fui falfi-

tL Innocenzo X1L Pontefice per foli pochi difetti
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efterni dichiarò faifo un Diploma nel c.b.X.de
fi-

de infinini, zi Diploma ad probandum indùSlum
,
non

tam ex Scriptum
,
qua recentior

,
& eh,irta

, -qua
pigmento fucata erat

,
ut vetu fia videretur

,
qttam

* ex figlilo , imagine
,
& litteris in eodem exprejfir,

turn & modo
,
quo cera affix

a

,
prò faifo , & fup-

pofititio declaravit =: /. Waldfcbmidt in Differì
de probat

.
per Diplomatala

, e Mabillone afferma:
ATo« alta itaque ratio a me exigenda efl , tur prò-

pofita a me Diplomata
, (D

1

inflrumenta prò authen-

tnis babeam
, quam. quia fcripturce forma , [lilus

,

ceteraque omnia illorum temporum
,
quibus fubnotan-

tur jCertiJfiwqs notas praferant.lta non falum mihi,

fed etiam tetris hac in arte verfati/ftmis vifum fuit ZZ
Mabill. in fvpplcment. lib. de Re Diplom. cap. i;

§. 3* E Rumare dice in praefat. ad opus Mabillon.
dV. Regala efl: Unum

, alterum defefìum
y
mo- Jf

do ejfetttialis non fit ,
legitimis auto^rapbis obejfe

non debere . Se dunque al dire di Mabillone allo-

ra devefi riputare per legitimo un Diploma, quan-
do Scriptura forma , /lilus, ceteraque omnia illorum

temporum
,

quibus fubnotantur
, certiffìmas notas

pratferant
,

e fé dal Ruinart uno , o due difetti,

purché non eflenziali, fono menati buoni fenza che
retti intaccato di vizio il Diploma , che dovrà
dirli della Carta Benedettina

, iiu cui tutto-

ciò che delidera il Mabillone non li ravvila
,

ed

è piena zeppa di errori, vizj, e difetti inaumera-
bili

, e non già di uno
, o due

,
come preferive

Ruinart. per /cagionare di reità una Carta?

ir. t ci a, $ 'jìk'jjr< i

ó» -eoi y.£ a ^ sdì-- C A-

*0X5 -
• '

\ ,

V*

A
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CAPO li.

‘Si riferifcono i Pareri de* Periti. ,,
•

. . -, - ,
5

'
‘

• '
•

.
r

‘

L .T^NIcono i Periti , che la Pergamena effondo io-

J. J tieTa per tutto, nè logora in veruna parte*

e fortenendo fui dorfo ii pelo di quaft foi Secoli,

dovrebbe dare akro fogno della fua vecchia età j

e che il colore gialliccio, che ugualmente ingom-

bra la 'detta Carta, è piuttorto effetto di fumo,

che di antichitk, e che le piegature , che fi vol-

tano in fuori , nè anche fi confanno, colla forama
reiigiofitk, colla quale dovei tenerli da PP. un si

favorevole ad eift monumento ‘ ~ *

IL Dicono, che la forma de’ Caratteri, rinchioftro,

f ortografia , e le interpunzioni porte a rifcomro*

delle Carte del xm* Secolo , -e fpecialmente a

quelle del Regiftro di ^Federico IL , fi conofcónO

totalmente diverfo , e che non pofià difendere ir*

nitidezza del carattere della CL B. la Coftirvzrose

di Federico IL Confuetud'tnem tjunm óhm » De /»*,

ftrumentis conficiendis allegata dal Monaftero, colla

quale fi preforive Nota).' il modo di formare le

publiche feritone, con carattere intelligibile
;
im-j

perciocché fi rifponde , che ih quei tempi effondo

ia voga i Curiali ^adoperavano coftoro carat-*

tori , -e- cifre intricate ia modo ,
-ohe erano in-

intelligibili le loro fcritture «• Per- togliere qua-

rto difordine Federico inculcò a’ medesimi lo Ieri-

- vere intelligibile
, e -tale fuo ordine coraprefe Tol-

tati-
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unto Napoli, Sorrento, ed Amalfi, cioè i Curia-

li
,
che foio in detti luoghi elìdevano . Sicché la

detta Coftituzione elfendo foltanto proibitiva per

gli detti 3. luoghi, non fi fa vedere, come polfa

eftenderfi nelle altre parti del Regno. Oltrecchè

poi
,
o per connivenza ddl’ifteflò Federico, 0 pu-

re per altra cagione , nè anche fi efeguì la Co ù-

tuzione fudetta
, come attella Cbta*w nella tua

Opera. .

Sieguono a diré gli Periti, che 1
’

i ornato con pun-

to, e gli dittonghi colla codetta al di fotto
,

che

rifcontranfi nella C B. fiano de’ tempi pofteriori

a Federico II. ,
’

!

Entrando poi nell’ intrinfeco della monadica Carta,

dicono, che fefpreffione adoperata nell* raedefim*

A nativitate Domini non è affatto foflenibile
, tro-

vandofi nel pià de Diplomi Normanni, e Sirevi

la formala ab Ittcarnatiene
,
ficcome pollagli Ali

gioini fu ufata l’altra a Nativitate» ri
Accagionano la (ciocca maniera del falsario nello

fcrivere nella Pergamena Benedettina il nome dell'

Imperadortf Federiciw
, quandoché feri ver fi dove*

Fridericus . • c. • *1 * . >t

Inoltre effondo!! da Federico IL colla Coftituzio-

zinne Ittter multas follicitudines fatto il Titolo De _

Offici»Ma^ifirorum Procuratorum Curi* , -ia ogni Pro*

vincia ffabilito un fole Maeftro. Procuratore ; e ca«

ratterizzandofi Nicola de Bifctnzio per Maeiiro Pro-

curatore non già di- tutta la ProwncU, ma di tre-

particolari, luoghi folamente, cioè 4i Moucefeagliah

fo, Pomaticoj e Qioofa, fi dovrebbe» ammettere
E 2 due
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due Maellri Procuratori nella Provincia medelìma

contro il fiftema politico del noftro Regno.

Riferifcono ancora
,

che quelle formole adoperate

nella C. B. : Infirwnentum penei /ifla fitta pofuit ,

e l’altra: Infìrurnentum in pubtieam forniam
,
Ó*

apud afta mea redegi
,
diano legno, che fi mettef-

lero in regiftro allora le publiche fcrittture, come
ora fi fa, ve* Protoco Ili, quandoché fi fo, che tali

regifiri non fono più antichi de’ tempi di Ferdi-

ttarrdo I. d’Aragona.

Dicono parimente, che gli titoli di Magnificale di Ec-

cellenza dati liberalmente al Bifanzio manifefiino

l’improprietà ufata dal Falfario
,

giacché gli me-

defimi fi davano folraoto a’ Monarchi
,

o a’ rag-

guardevoli Perfonaggi.

Riferifcono inoltre
,

che aggiungono- pefo a i fof-

petti di falfità la mancanza nella C. B. della da-

ta del lu^jo, e ’l Sugello penfile alla medefima

Carta attaccato
,

quando ciré in que’ tempi fu

adoperato il Sugello penfile da’ foli Monarchi,

Romani Pontefici, o Vefcovi, ed in cafi di affari

graviti! mi. Aggiungono parimente, che per rutto

il Diploma fi feorge uno fpirito di frafeològia di-

verfa dalle Carte de' tempi di Federico II.

E per fine dicono, che la caratteriftica
,

della quale

fi vefie il Notajo Nicola di Bari per totum Re-

gnum fia oppofta agli ftabilimenii di eflb Augufto

Federico II.
, come dalle Perizie formate fi può

rilevare, e che io mi difpenfo di ammaliarne qui

k pruove,per fervire alla brevità, e per non re-

citare inutilmente il già detto . Conchiudono in-

- i
1

tan-
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tanto quattro Periti
,
che la Pergamena Benedert*

tina fia apocrifa, e falfa.'

Soltanto mi farà permeilo di rispondere ad alcuni

dubbj promolfi dal Maftrodatri de’Notaj D.Giufeppr
de Palma anche Perito, cogli quali fi è cercato dì

adombrare apparentemente alcuni argomenti de’ ri-

feriti quattro Periti.

Dice in primo luogo il Notaio de Palma
, che gli primi

Periti non ebbero fotto gli occhi fcrittura confi-

mile dello lleflo Norajo fabro della fcrittura B.

,

e che perciò avendo- gli mede fimi Periti efamina-
ta la C. róonaftica, colla fcorta de’ Diplomatici >
i quali fcriflero • falle Carte di quel Secolo., che
gli capitarono nelle mani

,
e non già fu tutte le

Carte di quello- llelfo- fecolo, che perciò non deb*

ba riputarli ben fondato il loro parere-

.

Si rifponde , che quell’ argomento perchè pruovar

molto, nulla conchiude. In quello- modo aftum

'effet di tutta l’arte Diplomatica
,

gli autori della

quale è impolhbile, che avellerò potuto offervare

tutte le fcntture: Omyùa ìtaque prim
( IcrilTe Ec-

cardo p. 30. e 31. ) confulenda junt
,

qUte ab uno
Imperata profezia fune

,
quam regni# effvigantur /

ea fctltcet y qu# etreumferuntur
,
queeque baberr pof-

fant. .
-

Palma dice , che quella lifeezza della G B. , e *f

color gialliccio avean potuto provvertire dadi* umi-
do, contro- il fentimento degli altri Periti; ma (I

rifponde, che Palma negli noti accelfi fatti non ne
raoftrò giammai una Carta

, che per tale cagione

foife Hata Umile alla G B. Anzi mi fembra , che
• 1»

1 unuf
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1 umido piuttofto reilringa

, che : faccia lifcia la
Carta pecora . Fu accagionato il Pararca, xfi un
fimile errore in Fifica da’ dotti in quel verfo:
Bagna

,
e rallenta le già /lanche farte , elfendo

proprietà dell’ umido di rertringere più torto
, che

di, rallentare.
. # :

Dice di piu Palma
, che nell’ Archivio della Regia

Camera fi olfervò una Carta del 1 324. con cin-
que cai/Tolette

, a fiano fugelli -di legno intatti
,

e fi mili a quello della Pergamena controvertila,
e che la cera, che era in ella Carta , compariva
forfè più rofla

, e vivace di quella dei fugello
della detta Pergamena B.

Si rifponde che la detta fcrittura olfervara nell’ Ar-
chivio è fatta quali un. fecolo dopo la C. B.

,
e

tacque Palma
, che dette 5. Caflolette erano ap-

piccate con canape alla Carta, e non giù pendenti.
Dice inoltre Palma

, che ofservatefi varie pergamene
apche piu antiche della B. , fi trovarono con di-

verfa ortografia
,

ed interpunzione
,
e che nel ri-

fcontro, che fe ne fece
,
quantunque non fi fofse

ritrovato il confimi! carattere dell’ 1 (troni ento con-
troverti to

,
fi vidde bensì

, che in elso ci erano
alcune lettere delincate in modo, che raisomiglia-
vano a qualche Carta? e fpecialmente al Rcgirtro
di Carlo J. d Angiò, e che fe il Carattere della
Pergamena controvertita folse fera fcritto un poco
piu 11 retto

, avrebbe avuta una quafi fomiglianza
col detto Regirtro, fisi* '

.

In primo luogo fi rifponde, che non ha che fare la

comparazione della Q. B. col regilho di Carlo I.

d’An-
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à' Angiò

y perchè regiftro di altro Principe
,

in
tempo del quale diverfamente fi fcriveva. Tacque
però Palmi

y quello, che non meno da efso
,
che

da tutti gli altri Periti fu oftervato nel Regio
Archivio del Ccdolario

,
in cui fattali efartiflìma

comparazione
> fi rilevò afsolutamente, che la Per-

gamena era fiata fcritta con caratteri già fiati in
ufo in quefto noftro Regno nel fecolo xvr.

,
fic-

come gli altri Periti uniformemente nelle di
loro Relazioni tal fatto contefiarono

. ( FoL 119.
it ter. 1 a ter

. , (D* 335.W.5. )
Si dice inoltre da Palma

,
che rifconrrate le firme

di due tefiimonj
y rafsomigliavano Te ftefse al ca-

rattere del Regifiro di Federico II. . Con tale
afsertiva egli il Palma tacitamente dice > che il

corpo intiero delia detta Scrittura B. non afso-
migli gli caratteri del XIII. Secolo.

E quantunque Palma fiegua a dire y che la Coftiru-
' zione di Federico, colla quale fi preferire la chia-

rtzza del carattere
y garantifea perciò la niti-

dezza del carattere della C. B.
;

ad ogni modo è
da (aperfi

, che Federico IL volle colla mentovata
Cofiituzionz yConfuetudinem yCfuam oltm, p.orre freno
al carattere intrigato, e cifre de Curiali* le quali
erano inintelligibili

, ma, o per connivenza dell’i-
fiefso Federico y o per altra cagione non fu in ufo
la detta Coftituzione

, come attefia Chiarito nella
fua opera. Oltrecchè leggafi la detta Cofiituzione,
e fi vedrà manifefto ,* che l

r
ordine preferito nella

medefima riguardava Napoli , Sorrento, ed Amalfi,
e le. loro pertinenze > ne quali luoghi fidamente

• •
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gti tifici Curiali CjIIì mentovaci caratteri ,
e cifre

formavano le loro Scritture.
t

Si dice parimente da Palma, che negli accedi fi vid-

dero più pergamene del xm. fecolo
,
qualcheduna

cogli accenti ,
e punti foprappofti alla vocale i

;

altre con lineette
,

e dittonghi al di lotto della
1

i
• T. *

vocale e. . '

Due furono le Carte, che fi olfervaronò colla lineet-

ta all’*, una fol. 254. a ter., e 255., e 1 altra

fol. 256. a ter., e 257. Proc. 5. voi. Sulla prima

fi olfervò, che la coda dell’ e. della Carta dell’Ar-

chivio della Zecca era diverfa da quelle della per-

gamena controvertila. In oltre fi vidde ,
che 1 c

era marcato col detto fegno anche dove il bt*

fogno non lo chiedeva. Onde fi dille ,
che per or-

namento piu*tofto fi trovano que fegni apporti»

. L’altra Carta fu una Bolla di AlelTandro HI. ,
e

perciò nou fa al cafo . Carte poi coll i cosi le-

gnato fei fò ne viddero; la prima fol. 2 67., la;

2. fol. 270., la 3. diét> fol. a ter., la 4. 5- ,
e 6.

fol. 271. Proc. 5. voi. La prima ficcome priva di

note cronologiche del Regno, e dell Impero fi

riputò fofpctta. Tutte le altre fi viddero, che era^ •

nò Angioine ,
e perciò non confacenti al cafo .

Quelle reticenze di Palma feemano la fua fede.

Oppone Palma le due Carte rinvenute nell'Archivio

delia Zecca ;
una delle quali ha fecunde natività-

-

tis anno 11 40. ;
ma quella non è de’ tempi Sve-

*
• vi . Nell’altra fcritta. fotto Federico nei 1230. fi

lege pojì incarnatum Vcrbum de Virginc natum
;

ma in luogo di natum leggono gli fecondi Periti

Sa

-
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Sàtum, qual voce è fiata adoperata anche da’ SS.
PP. per ifpiegare l’ineffabile Miftero deli’ Incarna-
zione del noflro Redentore

; oltrecchè Tempre refla
confermato

,
che fi ufava la formola ab incarnatone,

O pofl tncarnatum Verbum
, non eflendo altro il

natum ivi apporto
, che un epiteto

, o aggiunto
Alato all Incarnazione

, come è chiaro »

Rifletto poi al Fedtrkut dice Palma
, che nel Re-

giftro di Carlo I. di Angiò nel iz69 . fi vidde
fermo, in due luoghi 4. volte W«„v Ma la
nfpofta è focile, cioè, che le Carte. Angioine non

cJw fife collo Carte de* tempi Svevi.
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.CAPO IH.

Si ragiona de’ frutti che il Monaftero

di Montefcagliofo deve reftituire.

I
Nfegna il celebre Mabillone rie’libri de Rx Diplomi
che nell’ efatne delle Carte antiche non fi dee

efigere una ùimoftrazione mattematica
;
ma tali

fono gli argomenti, che manifeftano la falfitk ^el-

la C. B., che' potrebbonfi porre al paragone della

dimoftrazione mattematica
,
come fi può rilevare

dalle cofe gik dette. Pollo ciò, io credo* che non
* potrebbefi contraftare la domanda, che fi fa a no-

me dell’ Univerfitk di Ginofa
,
perchè fi obbligaf-

fero i PP. di Montefcagliofo a pagare tutte le

mercedi non pagate per tanti anni, dacché con si

falfa,e bugiarda Carta avendo gittata polvere agli

occhi dell’ incauti, hanno illimitatamente con mol-

te fpecie di animali elfi PP. occupati i demanj

della riferita Univerfitk. Se il Tribunale della Re-

gia Camera voglia procedere con fotnma indulgen-

za col Monaftero di Montefcagliofo
,

pure io cre-

derei , che dovelfe obbligarlo a pagare i frutti per-

cepiti, e le mercedi non foddisiatte almeno a die

litis conteftatcc. Io però ftimo , che debba il me-
defimo Monaftero eflèr condannato a pagare indi-

lliatamente tuttocciò, che ha percepito anche pri-

ma della conteftazione della lite

.

Gik il Monaftero de' Benedettini non può valerli del-

la
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la prefcrizione

,
si perchè fitte poffejjione civili ufri-

copio non procedit 1. fin

.

25. ff*
de ufurp. ,

& ufi*

-

cap. Si vegga Cujac. nel tom. 1. p.y 4. D. £. , come
ancora, perchè il pofleflo del medefimo Monaftero *

è ftato Tempre controvertito . Si aggiunge
, che

l’Univerfith eflendo riputata dalla legge come pu-

pilla , contro il pupillo non va innanzi la pre-

terizione . .

Nè fi tralafcia di avvertire ,
che il pofleflo

,
che ha

avuto il Monaftero
,
comecché è ftato precario

,

giacché cogli confenfi del Marchefe de los Balbà-

fes, e dell’ Univerfitù di Ginofa rinovati da tem-

po in tempo, il medefimo ha pofleduto, il poflef-

10, io diceva ,
fi dice dalla lege eflere del conce-

dente, e non giù di colui , ehe precario poffiede £=

Si is
,
qui precario concejjit accejjìone 'velie uti ex

perfona ejus
,

cui concejjit
,

an pojfit ,
quaritur?

Ego puto eum
,
qui precario concejjit

,
quamdiu wa-

ttet precarium
,

accejjìone uti non pojfe ; 'fi
tamen

receperit pojfejjìonem rupto precario
,
dtrendum effe,

accedere pojfefjtonem ejus tempori*
,
quo precario pof-

fidebaturZZ Ùlpian. in /. 13. - de acquircnd.

•ucl amitrend. poJJeJJ, Dicendo dunque Ui piano, che

ceflato , o rotto il precario
,

cioè non pofledendo

# più colui, che col titolo precario poftèdeva ,
che

il pofleflo tenuto della roba dal poffeflore precario

lì aggiunga, e fi abbia per aggiunto il tempo del

detto pofledere al padrone , che concedette il pof-

feffo già detto al pofleflore precario
;
ne fiegue per

legittima confeguenza ,
che il poflfeflbre precario

poflegga per. il concedente., ’a favore del quale

F 2 s’in-
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giungerò
, mettono in chiaro intieramente il mio

afsunto. Ulpiano nella /. 25. §. 7. ff.
de beredit.

perir, così dice : (Quoniam pofl litem contefiatfim

omnes incipiunt malte fidei poffejfores effe? quinimo

pofl controverfiam motam . (Quamquam enim litis

contefiata mentio far in Senatufconfulto
,
ramen (!?

pofl motam controverfiam omnes poffejfores pares

fiunt ,
O* qua

fi pradones tencntur . Et hoc jurc ho-

die utimur : coepit enim feire rem ad fe non petti-

ventem pojftdere fe is ,
qui interpellatur : qui ve-

ro prado efl ante litem contefiatam doli nomine

tenebitur: bic efl enim dolus prateritus .

Nella /. 22. Cod. de rei vindicatione così ftabilirono

grimperadori Diocleziano, e Malfimiano: Certum
efi mala fidei pojfejfores omnes fruftus folere cum

ipfa re prajìare : bona fidei vero extantes ? pofl

autem litis contefiationem , univerfos . E Duareno
nel Comment. in tit. de Nautico fcenore p. 173. ,

<&• 174. così dice : Alta efl ratto fruttuum refiituen-

dorum
,
cum agitur cantra bona fidei poffefforem •

Videamus
,
primum de mala

fidei pojfeffore . Mala

fidei poffeffor dicitur refiituere omnes fruftus fine

diflinftione ulla l. certum Cod• de rei vindicat. ÓY.

Domandandoli intanto, che fi condanni ilMonaftero

di Montefcagliofo alla reftituzione di tutti gli frut-

ti
,

che il medefimo ha percepiti a danni dell*

Univerfità
, e dei Marchefe full* appoggio di una

Carta, che da ogni lato fpira fallirti, ed in cui

apparifeono più vizj
,
improprietà

,
e diflonanze ,

che non fono le parole nella medefima regiftrate,

io ilo a vedere con quali armi voglia il Monalle-

F 3
10
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ro farfi fchermo, giacché la chiarezza delle difpo-

fizioni legali tolgono di mezzo qualunque dubbio,

che a favore del mcdefìmo Monaflero li voleiTe

proporre

.

Eifogna qui dire due parole intorno la tranfazione

fatta nell’anno 1741. tra ’l Marchefe di S. Carlo

Vicario Generale del Marchefe de los Balbafes
,

e ’1 M muderò de' PP. Benedettini. Io non entro a

ragi mare della qualità della detta tranfazione
,

la

quale illegittimamente fu fatta da perfora , che

non aveva mandato fufììeiente a farla, con fogget-

tare a fervi tu un corpo , che per fua natura non
potea riceverla, come quello , che era flato .com-,

prefo nel fedecommedo illituito dall’ Avo dell’ at-

tuale Marchefe de los Balbafes. Solamente io di-

co, per quanto il mio carico comporta, che 1
’ U-

niverfità nella riferita tranfazione non ebbe parte

alcuna, nè falla medefima fu intefa . Onde efsea-

do negli demanj di Ginofa la medefima Univerft-

th la principale interefsata
,
giacché il Marchefe

gode negli medefimi folamente ildippih, che avan-

za agli ufi de’ Cittadini
, è bene, che il Tribuna-

le fappia
,

'che qualunque fia la decisone che il

medefìmo farà per fare fulla mentovata tranfazione,

che l’Univerfitk non tiene intaccati per niuncapo
i fuoi diritti uegli mentovati demanj, ne’quali aven-

do dimoflrato ad evidenza, che gli PP. Benedettini

non pofsono vantare diritto alcuno
, e che quello,

che apparentemente dicevano avere, cavatali ora la

mafchera, fi fia man ifeflato illegittimo, mercè della

Carta dal Monaflero efibita , ipera eda Univerfitk

dalla

o

Digitized by Google



( XLVII
) ^

»

dalla fomma giufHzia della Regia Camera, che fi

proibifca a detti PP. Benedettini 1* ulteriore immif-

fìone de’ loro animali ne’ Tuoi Demanj , con con-

dannarli ancora i medefimi PP. B. a tutti gli frut-

ti malamente percepiti.
•

" •
. • .

•

In nomine, dominj nofìrj ycfu Cbri/ìi Amen . Anno a

nativjtate eiusdem millesimo ducenteftmo triceftmo ter-

tio . imperi] vero dominj nofìrj federici invittiJftmj ro-

manorum imperatoris femperaugufìi Anno tercio deci-

mo regnj et yerufalem anno ottavo et regni Sicilie
'

anno triceftmo fexto mcnfe ianuario ultimo eiusdem

Jndittionis fexte . Nos nicolaus de bifantio de baro

magifìer procurator damaniorum montiscaveosi
,

po-

marie

j

,
et genuftj tcrrarum provincie basilicate ac

exequutor novorum imperialium jìatutorum ditte prò

-

vinti? baftlicate
,

Declaramur et plenum fidem fa

-

cimus tam nos quam notariui qui prefens ifìrUmsn-

tum penes atta fua pofuit de mandato noflro ad fu-

turam rej memoriam quam etiam fubfcriptj tefles ,

quod in menfe decembris primi preteritj die ottavo

eiusdem preditte fexte Jndittionis exifiens in baro

per fratrem laurentium monacum monafieri] S. mi-

ebaelis de montecaveoso recepimus facras imperiala

literas in bac forma . Federicus romanorum impera

-

tor femper augujìus yerufalem et Sicilie ren mcolao

de bifantio civi barenfi procuratori damaniorum pro-

vintie bitsilicate fidelj fuo gratiam et bonam vol.un-

tatem . Accedens ad prefentiam noflram ioannes ve-

nerabili abbas s. miebaelis de montecavcoso fidelis

nofter Maye/iati nofire expofuit * conquerendo quod

dudum

t
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nos apud montemcaveosum ubj prefentibus prudentis-

fmis ,uiris iudice gulielmo camerario communitatis

montiseaveosi
,

iudice baptifìa de pomarico petracbà
y

benedillo et gulielmo imperialibuf iudicibuf diftj

montiscaveosi
,

et tonane de asmundo
,

tonane vrfo-

rte
,

et bernardo rnontis ipftus ,
et aliis quam piu

•

ribus probis viris
,
prcditlas literas in eorum prefen-

tia legi fecimus ad peticionem dominj ioannis Ve-

nerabili abbatis diti} monafìerij s. miebaelis areban-

gelj de montecaveoso et quia in ditlis literis man

-

dabatur quod monafìerium preditlum non permitle-

rcrnus in al'tquo molefìarj
? fed ft quid efset revo

-

caturrt per imperiales revocatoti eidem ,monafterio

reftituere faceremus
,
inquiftvimus diligenter ft circa

preditia ejjet monafìerium dejìitutum et cum inve-

iti[femus ipfum monafìerium fuper quibusdam horni-

vibus et rerris et libertatibu4 apud montemeaveosunf

et pomar'icum et fuper iuribus pafculandj ,
aquandj

et pernotlandj cum animalibus fui ac Ugna ìriciden-

àj cum menbris fuis in damami terre genuftj mo-

lestatum
y
reduximus monafìerium preditlum et fuot

fuccefsores in perpetuum ad illurp flatum in quo

erat ante quam aliquj revocatores molefìaviffent tam

de bominibus
,

ferri

s

,
tenimentis

. ,
et libertatibus y ì

quam de iuribus pafculandj aquandj. et pernotlandj

ac Ugna tnc'tdendj in locis" et terris preditlìs fecun-

àum continentiam imperialium literarum confervavi- ‘

mus et confirmavimus monafìerium ipfum antedi- \

tium . faciemes exprefse mandatum virtute imperia

-

lium
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ìium literarum ut de cetero nulla circa predica et

omnia alia que pojjidet queflio moveretur et ad ipfius

monaflerij fecuritatem perpetuarn fier'j fecimus pre-

ferii publicum inflrumentum per manus angelj nico-

laj imperiali! barenfis notori) qui mecurn eft et eius

/olito ftgno fegnatum et noflro in talj officio con-

fueto sigillo curri cordula Jerica et rubea ftgnatum

et rtojlra et prediBorv.m fubfcriptione munitum attutn

e/ì hoc apud montemcaveosum anno ,Menfe
,
et Indi-

zione prediftis.

Ego nicalus de biffanti de baro generali
s

procuraior

qui fupra.

Ego angelus nicolaus de baro imperiali
s
per totum re-

gnum Sicilie publicus notarius de mandato magnifici

et excellentis virj dominj nicolaj de brfantj de baro

imperialis et gcneralis procuratoris in provincia ba-

filicate prediZum Inflrumentum in pubiteam formane

et atoud afta mea redegt oc mauu propria fcripfi et

fubfcripsi folitoque et covfueto ftgno J'tgnavj ac

ttiam fupradiZorum te/lium fubfcriptione robotart

fecj zz Vi è il fegno ilei Notaro.

Ego golielmus qui fupra Index rnontiscaviofi camera-

rius lnterfui.

Ne baptiflg dampnctur iudex petracba tuetur.

Hoc index vere bene dtZus firmo valere .

Ego Gulielmus montiscaveosi ltnpertalts iudex qui su-

pra tefiis lnterfuj.

Ego Jdannes de ufmundo tefiif qui fupra lnterfui.

Ego Jaannes de urfone de abbate qui supra tefiis In-

<J\ Ego
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Jlis Interfuj .

a tergo

( li:) ’

. ;
caveofi notarmi Qui supra Tts

“33

. Die fexta mcnfis Septembris mìlleftmo feptingenteftmo
decimo ottavo preefentata in Regia Camera Samma-
ri# per magnifìcum V, J. D. Vincentium Perfica
Procuratorem cum potèfiare relaxandi Copiam . :>

Antonini de ..... . attuarmi • . -,

1 ^ ; .

Die deàima nona menfis Aprilit millefimo feptingente-

fimo trigefimo quinto prcefentatum fuit per Reve-

rendum D. Dominicum Scalea Celiararium
, et Pro-

curatorem Gcneralem Venerabili! Monajlerij Santti

Miehaelii Arebangeli Civitatis Montifcaveofii in ....

et coram Domino Auditore D. Trojano de Philip-

pii cum poteftate relaxandi Copiam Ferdinandus
Pellegrinai Attuarmi Deputata! . Delegatio Saeree

Majeflatii Imperiali

i

. . . . . n . . .

Procuratorit aemaniorum Monti/caveofi , et Po-
mario» et Genufij fuper Iuribui pafculandi

,
aquan-

di,
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di , et pernolbmJi ac lisina inaienti prt vfu Mf
naflerij in ditta demanijs &e.

I 2

03 *

03
.

.

1233
Pro pafcuis in demanijs Genufti.

f ^

* 2 3 3 • .

pi Napoli il di 8. Giugno 1776.

'Andrea Federici.
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